Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cogoleto
Oggetto: dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………. nato/a a ……………………………………………………………. Prov. ( )
il ………………………………………… residente a ……………………………………………………….................... Cap ………………………………………………
via ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tel. …………………………………………..
cell. ……………………………………………. email ………………………………………..............................................................................................
C.F. …………………………………………………………., avendo preso visione del bando di selezione indetto dal Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Cogoleto prot. n. 4198/4.1.z./1061 dell’11/07/2017, concernente il reperimento di n. 1 esperto
Progettista e di n. 1 esperto Collaudatore per la realizzazione del progetto relativo agli atelier creativi, denominato “Scenari
innovativi di apprendimento in 3D: dimensione ambientale, dimensione digitale, dimensione laboratoriale”
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, tra cui:
Art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62);
Art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 1990);
Art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il personale dirigente
dell’Area V.
Dichiara, inoltre:
di non aver preso parte, a qualsiasi titolo, ai lavori del nucleo di valutazione nominati dall’U.S.R. per la Liguria,
relativamente ai progetti PON 2014/2020;
di non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR né presso le strutture territoriali dello stesso;
di non ricoprire in qualità di dipendente dell’Amministrazione centrale o periferica, alcuna funzione di verifica,
controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi;
di non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllore audit, ecc.;
di non trovarsi nella qualità di personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane
necessarie alla realizzazione del Piano Integrato di cui trattasi;
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto Comprensivo Cogoleto o
di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla
realizzazione del Piano Integrato di cui trattasi;
di non essere collegato in alcun modo, in particolare né come socio né come titolare, a ditte o società interessate
alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature richieste;
di essere a conoscenza che le figure di progettista, collaudatore e membro di commissione di gara sono
incompatibili tra di loro e, pertanto, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l’esclusione.

………………..lì........................

________________________________
(firma per esteso e leggibile)

